GIORNATA DIOCESANA CARITAS
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
domenica 11 novembre 2018

“Verso Gerusalemme,
città dell’incontro e della fraternità”
I nostri appuntamenti:
Giovedì 8 novembre ore 21
Adorazione Eucaristica c/o la Parrocchia Sacra Famiglia.
Pregheremo meditando il testo del Messaggio di Papa Francesco per la giornata
mondiale dei poveri e ci mettiamo a disposizione per animare la liturgia per questo ci
troveremo in chiesa alle ore 20.45.

Venerdì 9 novembre dalle ore 18 alle ore 20
Apericena c/o Parrocchia San Carlo.
Sarà un momento di amicizia in cui vogliamo coinvolgere, oltre a tutti noi operatori di
Caritas anche le persone che stiamo seguendo e che abbiamo seguito.

Sabato 10 novembre ore 15
c/o il Centro Parrocchiale Parrocchia San Gervaso e Protaso.
Ci troviamo per confezionare il Pane della Carità che sarà distribuito al termine
delle Sante Messe di sabato e domenica.
Sabato 10 novembre ore 18 c/o la Parrocchia Sacra Famiglia
Santa Messa con la consegna del Mandato pastorale a
dei gruppi caritativi.

tutti gli operatori

“Il gesto del “mandato” rende visibili quei cristiani che sono chiamati ad essere segno
luminoso e vivo della comunità e che si impegnano a testimoniare, nelle opere, il Vangelo della
carità, attenti al grido di chi soffre nel dolore e nella solitudine. La loro presenza deve
essere stimolo affinché tutta la comunità cristiana cammini sulla strada della prossimità e
può essere “forza attraente” per molti altri a vivere gesti di amore gratuito nei confronti dei
più poveri ed esclusi.” ( dal sussidio per l’animazione della Giornata predisposto dalla Caritas
Ambrosiana)

E’ sicuramente il momento più importante di questi giorni intensi…
cerchiamo di viverlo insieme nella gioia
Domenica 11 novembre durante tutte le Sante Messe sarà letta una
introduzione che richiama il tema della giornata e al termine sarà distribuito il
Pane della Carità con il quale invitiamo tutta la comunità a sostenere e
condividere i progetti della Caritas

